
Circolare n. 227 Collegno, 07.03.2021

- Alle famiglie degli alunni della scuola primaria

- Al Dsga

- Agli Atti

- Al registro elettronico

- Sito

Oggetto: Organizzazione attività didattica a distanza alunni scuola primaria in data 08.03.2021.

Si comunica alle SS.LL. che in data 8 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza e la

conseguente attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Al fine di organizzare, in modo funzionale ed efficace le attività a distanza, si rende noto che dalle ore 9.30 alle

ore 10.30 è previsto il collegamento degli alunni della scuola primaria con i docenti attraverso l’applicazione

Meet. Si potrà accedere utilizzando il link contenuto all’interno della classe virtuale; tale incontro ha lo scopo di

avviare delle azioni di accompagnamento alla Didattica Digitale Integrata. L’orario delle attività

educativo-didattiche a partire dal 9 marzo 2021 sino al 20 marzo 2021, salvo ulteriori disposizioni in merito,

sarà comunicato dal coordinatore di classe o dal team docente per mezzo del registro elettronico ed inserito

all’interno della classe virtuale (Classroom).

Si invitano i genitori a segnalare anomalie e situazioni di malfunzionamento, difficoltà di connessione o di

collegamento attraverso il seguente form: https://forms.gle/dfzEQsYmKnb7fXR39 .

Il personale assegnato del Circolo provvederà in tempi celeri a risolvere la problematica ed eventualmente a

contattare i genitori.

Le famiglie che hanno richiesto i dispositivi digitali in comodato d’uso, nel rispetto della circolare n. 100 del

01.11.2021 riceveranno sulla posta elettronica la comunicazione per il ritiro del device che avverrà a partire

dalle ore 12.40 del 08.03.2021. I predetti genitori dovranno consegnare all’atto del ritiro del dispositivo il

contratto di comodato d’uso e l’informativa, debitamente compilati e firmati, scaricabili sul sito istituzionale

Area genitori, sezione Didattica Digitale Integrata.

https://forms.gle/dfzEQsYmKnb7fXR39
https://www.scuolecollegno3.edu.it/didattica-digitale-integrata.html


Le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali che hanno prodotto istanza di partecipazione in presenza

delle attività educativo-didattiche saranno contattate dalla scuola e riceveranno una comunicazione relativa

all’organizzazione scolastica.

La scrivente attende chiarimenti in merito all’eventuale possibilità di accogliere in presenza, previa richiesta, i

figli dei lavoratori direttamente impegnati nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai

malati (medici, infermieri, OSS, OSA...) e presso altri servizi pubblici essenziali (Codici Ateco).

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti
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ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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